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«La solidarietà è la dimostrazione di 
affetto tra i popoli»  
 

 
Nonostante viviamo in un mondo sempre più globalizzato, le multinazionali, i 
monopoli dell’informazione, le politiche degli Stati e la logica ideologica e culturale 
predominante tendono a promuovere il prototipo di un essere umano sempre più 
individualista e incentrato su se stesso. 
 
Inoltre, con il pretesto della crisi finanziaria, i paesi «sviluppati» trovano nella 
riduzione dei loro budget per la cooperazione a favore del Sud un modo facile per 
compensare i loro squilibri finanziari. Allo stesso tempo, si assiste ogni giorno a un 
aumento degli appelli della società civile e dei movimenti sociali e sindacali – del sud 
come del nord – a sviluppare forme di solidarietà più creative e costanti. 
 
Che si tratti dei sindacati della stampa del Messico, dell’Honduras o della Colombia, 
angosciati per le decine di assassini di giornalisti che si registrano ogni anno. Oppure 
dei loro omologhi della Repubblica Argentina o del Brasile, messi di fronte a uno 
smantellamento sociale costante che ha subito un’accelerazione negli ultimi due anni 
caratterizzati da governi neoliberali. 
 
Infine delle organizzazioni consorelle del nord – francesi, inglesi o australiane – ci 
hanno invitato negli ultimi mesi a esprimere il nostro sostegno solidale in occasione 
di situazioni di scioperi o mobilitazioni. 
 
Risoluzione: 
 
Consapevoli che «la solidarietà è la dimostrazione di affetto tra i popoli» e 
costituisce un valore fondamentale dei movimenti sociali che continuano a 
preconizzare la costruzione di un altro mondo possibile: 
 
- syndicom afferma la propria convinzione dell’importanza della solidarietà 

internazionale, come concetto, atteggiamento e pratica che deve prevalere tra le 
lavoratrici e i lavoratori di tutto il mondo e le loro organizzazioni specifiche; 

 



 

- syndicom ribadisce il suo impegno verso le iniziative solidali incentivate dalle 
nostre organizzazioni mantello, la Federazione internazionale dei giornalisti (FIG) 
e la Federazione europea dei giornalisti (FEG), nonché quelle condotte dalle 
organizzazioni mantello degli altri settori del nostro sindacato; 

 
- syndicom conferma la sua partecipazione alle iniziative incentivate dal Forum 

sociale mondiale (FSM). Si impegna a diffondere in Svizzera i principi, i valori e la 
convocazione del FSM e ad agevolare, per quanto possibile, gli scambi tra questo 
spazio internazionale come l’abbiamo fatto dalla sua fondazione nel 2001. 

 
- Il settore Stampa prone la creazione di un gruppo di lavoro all’interno di syndicom 

per incentivare più attivamente la nostra solidarietà internazionale sotto diverse 
forme. 

 
 


